Condizioni Generali

TARIFFE

Prezzo Minimo

Prezzo Massimo

Camera Doppia Uso Singola (1 ospite)

Tipologia Camera

€ 40

€ 60

Camera Doppia o Matrimoniale (2 ospiti)

€ 65

€ 80

Camera Tripla (3 ospiti)

€ 75

€ 100

€ 100

€ 115

Camera Quadrupla (4 ospiti)

I prezzi sono a camera per notte ed includono la prima colazione.
Ogni camera dispone di un proprio bagno privato.
Riduzione bambini:


sino a 4 anni non compiuti soggiornano gratuitamente nel letto con i genitori.

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO
Nelle tariffe sopra indicate è anche compreso:


colazione servita in camera;



pulizia e riassetto giornaliero delle camere;



riscaldamento e aria condizionata;



cambio biancheria da bagno ogni due giorni (se non richiesto diversamente);



cambio biancheria da letto ogni tre giorni e ad ogni cambio ospite.

PRENOTAZIONI
La richiesta di prenotazione può essere fatta tramite e-mail all'indirizzo info@messinarooms.it , compilando
l'apposito modulo di prenotazione presente sul sito www.messinarooms.it , via fax al nr. +39 0908967189 oppure
telefonando ai seguenti numeri +39 3207568227.
Non si accettano prenotazioni senza somma confirmatoria a garanzia. A seguito della richiesta di disponibilità verrà
inviata l’eventuale conferma con la richiesta di versamento della somma confirmatoria.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
E' possibile effettuare pagamenti con bonifici bancari, assegni bancari, circolari o contanti.
Per confermare definitivamente la prenotazione viene richiesto il versamento di una somma confirmatoria pari ad una
notte di soggiorno (per soggiorni superiori a 3 notti sarà pari al 30% del totale) da versare entro 12 ore dall’avvenuta
conferma di prenotazione da parte del Bed & Breakfast e per mezzo di:


RICARICA POSTEPAY, su carta n° 5333171098553684, intestata Astolfo Lorenzo, CF: STLLNZ65M21C351P.



BONIFICO BANCARIO, con invio tramite fax +39 0908967189 della copia contabile.
Le coordinate bancarie sono: Astolfo Lorenzo – Unicredit Banca IBAN: IT 11 X 02008 16530 000009328119 –
BIC SWIFT: UNCRIT2B575.



CARTA DI CREDITO collegandosi all’indirizzo: www.messinarooms.it/paga



PAYPAL collegandosi all’indirizzo: www.messinarooms.it/paga

La mancata ricezione della somma confirmatoria entro i termini indicati comporta la nullità della prenotazione stessa.
Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all'arrivo in struttura.
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CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Le condizioni in caso di annullamento sono:
-

in caso di annullamento comunicato fino a 7 giorni di calendario prima del soggiorno, verrà restituita la somma
confirmatoria al netto delle spese.

-

in caso di annullamento comunicato tra il 6° ed il 2° giorno di calendario prima del soggiorno verrà trattenuta il
costo di una notte di soggiorno della tipologia di camera prenotata dalla somma confirmatoria. La rimanente
differenza verrà restituita al netto delle spese.

-

in caso di mancato annullamento (no show) verrà trattenuto integralmente l'importo della somma confirmatoria.

In caso di possibile fine anticipata del soggiorno deve essere segnalato all'atto della prenotazione del soggiorno onde
evitare di pagare comunque l'intero soggiorno.
ARRIVI
Il giorno d'arrivo la camera sarà a disposizione dalle ore 14:30, all’arrivo vi preghiamo contattare il +39 3207568227.
Specialmente in orari serali e, comunque, dopo le ore 20:00 vi preghiamo contattare il numero +39 3408819006
affinché vi possiamo accogliere.
PARTENZE
Nel giorno di partenza bisogna lasciare libera la camera entro le ore 10:30.
ANIMALI
Non ammessi.
FUMATORI
Non è possibile fumare all’interno del Bed & Breakfast.
PULIZIE
Le pulizie delle camere verranno effettuate dalle ore 10:30 alle ore 14:00, in tale intervallo il cliente deve lasciare
libera la camera, se rimane in camera, negando l'accesso per le pulizie, le stesse verranno rimandate al giorno
seguente.
RESPONSABILITA’
Qualora il cliente, o suoi ospiti, arrechino danni all'alloggio o al suo contenuto, il cliente sarà ritenuto responsabile di
tale danno. Le relative spese saranno addebitate al cliente al momento della partenza.

NUMERO DI OSPITI
In nessun caso è permesso l'alloggio a persone non registrate nella struttura. Si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso
all'alloggio se tale condizione non è osservata.
GIURISDIZIONI
In caso di controversie è applicabile la legge italiana e solo il Tribunale di Messina è competente. La sottoscrizione delle
prenotazione implica la conoscenza delle Condizioni Generali.

Bed & Breakfast Messina Rooms
Via Boner, 9 – 98121 Messina (Italy)
Web: www.messinarooms.it

- E-mail info@messinarooms.it

Tel. +39 3207568227 - Fax +39 0908967189
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